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Libn fU~/d,,1tf ad ui",ria'" 
'1uosdam ad ;nianiam dlduJfm. 

Sob. Bundt. St..Jllfff'A 11,,11_. 

0
1 rae-simile fotolitogra6co qui unito riproduce 

_ IIna nota autografa all 'cmatite di L'EONARDO DIt. 

VINCI. che leggefi al fog-lio 207 N.o I, ",C(q. del 

codice, deUo Atlantico, alia Biblioteca Ambrofiana. ' t 
lin indice sommano di aleuni pochi libn che componevano 

la SUd particolare libreria. Leonardo tenne conto altrove, 

ed anche in que-fio stefi'o codice, dei Iibri che aveva a 

, • A ehi m~dil:), auchc solo qudlo pruioso volume, miniull. ine5fluila di COD. 

cepiml:llti t di ptnsieri di quell:! menlc potentinimo., non {""auDO mcravigli o. 

i singolari propofiti indiclI!i da Leonardo nell .. sua letterll. a Lodovico it 

Moro. i qu:1li poll'UlnO woehe per ventura dar lume Dlfintelligenz& d'llkunt 

fig\ue rigutr.rdanti sptdto.lmente l'idraulica e gli strumcnti militari di dife" ed 

offes~ . • Decl, uriui. rliu.fm' di /.umonln ria Vi,.,,;, ecc. Mem<JO'ia. panuma 

del dou. GIOVANNI DoZIO, «c. }.{ilano, 181[, pag. l1. 

Suppolleodofi din:tto iI presentc opusoolctto aUe colle pe~oe gi~ III fatt.o dl 

qlllLDto spetl:!. alb. biogr:ULa di L eo!l!U'do ed all., vi<:conde de· $uoi TDallOl!(;ritti e 

disegn i, stimiamo COSll supcrfl .... il riprodW're qui Ia storia notirfima di queO,o eo

d ice Aclaotico. dopo tulto qnello cbe ne venne dello cd ottimamc:nte, dlllr AOlO

lettl, dil l Vellton, dal Libri , da Eugenio Pial c: fC'CC'Oliffimamen ce dal Dorio e 
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6 LeoJlardo da Vinci 

prd lito dagli a mici ; q uefti portati sull' indice, poffiamo cre

derli d i sua esc1u(iva proprieta. AfTai probabilmcnte egli 

presc quei rapiLli appunti quando nel 1499-1500 davette 

precipitosamcnte abbandonare Milano in compagnia di ffa 

Luca Paciola. in causa dei fortullofl eventi di guerra. 

F u primo ad avvcrtire quefla memoria iI chiariffimo pro

feffore Gilberta GOV!, quando nelia seorSQ an no fl occupava 

di sceglicrc fra gli scritti ed i disegni del Vinci i p ili accone! 

a servire d i carredo .11 Saggio tklle 0Pl'N di Leonardo da 

Vz,lci, eh' egli poi uottamell te illullrava nella parte scienti fi ca, 

come altri erud iti, Camillo Bo ito e Giu seppe Mongeri, ne 

chiarivano i1 lat a artiftico ed i1 biogranco. 

La vera scicIlza e sempre cortese, ed il Govi, conosceOllo 

il vivo intere(Ce che portiamo a queile ricerchc Lconardesche, 

ci communicava fin d' aliora quclla sua scoperta; ed a noi 

parve anche di non lieve momento, porge nuoc i inattese no

t izie sulle lettu rc e g li studi d el V inc i, el1rane i all' a rte pro

priamente detta, Quelle poche paro le, vergate a TOvcscio, 

dal prof. Covi, .... chi poi ri us.ciCfc lroppo bizzarta l'Ollogrllt1a di L eonardo 

usaln in quene poche note, rip~ ter~mo l~ parole del Govi. " * Siccom~ I ~ 

• lingue .ono ;lUlan!; po.rlale ch~ scritt~ , cosl G. sforto di scriver I .. Sua non 

• com~ I' etilDologia 0 certt COllvtnienze logiche llv:ebbtr \'olulo; rna com' e[fa 

• gli ~uonllu a1forecchio a1loreh~ veniv:l p<lrlat:. dagli Ollilni d icitori .,. L eo

~ ruudo volle ricolTere nell'Art", .1 ",110 5Crivcrc. come ill quella del d ipingere, all.1 

• r rifJW. mac!lr:t d'ugAi cosa, alia unstnione, 0 oome~uol cIlrfi alia Aatura, . , 

• IIna rac:iollc che 1l0U ~ d a ~pregiarfi". e cosl n~ avvit'lle che mohe parole 

~ fi fondr>ur> inlieme che dO\'Jf:bbero starfi iliYi~c, allre r. SPCUAIlr> che vorrebbero 

• ~ rr~rc ill\Cre . • SQg~i~, pll.g . 9. Quintiliano gia cliffe: • Orthogr:.phi:. :.pud 11.0-

• mallO. consu~tudilli ill<;Crviit, ideoquc semper lllutll.ta est. • 
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vc ngol1o opportun iffl me a conferma de lle opi nioni emcfCe da 

Gug lielmo Libri nella sua SJoria dille Sciem:e Malelllaliclu, 

dal Govi nel Snggio e da L uigi Ferri nella .. Nuova Alllo· 

log"ia • • La mente di Leonardo ci vicne rischiarata anche dal 

punta di vista del filosofo.' 

T ale egli era infntt i : alcuni suoi aforismi, non poche sue 

fran staccate, ci tate ncllo seritto del Gov i, pot rebbero per

lino di L eonardo fare un prec ursore della r ifonna d i Lu tero. 

Questi suoi ardimcnt i induffero Giorgio Vasari ad csprimerfl 

suI conto dei sentimenti religiosi del Vinci, con parole che 

non leggiamo se non nella prima edizione delle sue Viii 

(1550) e ehe venn ero sop preffe poi neHe sueeerfIVe, inco

minciando da q uella del I S68,i esegu ita pur sempre satta 

I suoi ocehi. 
Di questi libri famig liari di Leonardo, tre 0 quattro dive

nuti irreperibili, sono quafi sconosciuti, anche agli eruditi, 

e soltanto ne troviamo fatt o cenno da pochi bibliografl. 

Alc uni di quefti ei troviamo d i porfeded i , e non abbiamo 

, Uno 8CTitton: franccsc del primo quarto del noil:ro secolo, oro. ncgle!to 

o soltnnto ricordato pel suo; .om:m ri, Enrico Dcyle (runav:l mnscher:lllii col 

p~udOl'\imo di De St~mlh:ll) , ha un capitol:> nelb S\1a S/~ria ddla Pilfm'(I 

in llalia, ch~ poria per titolo: JdtQ/~gja di I.'Marti6. Se 1a rncmm;a non ct 
fallisce, egli fu de; pri m; It scriam"nle d.iscuI",e (ludic "",Ierie in ' Iuel suo 

bvoro. E bensi. vero che s ioo dal 1524 Goffredo Tory diffe di Leonardo 

• qu' il e~toit un trcscxccllent philosophe et admir:lt,le poindre, et 'Iuan ung 

~ lIultfe Archimede: . rna in '1.ue1 tempo I' eSl'reffione c filosofo ~ aveV:l un 

hen diverso significato. 

2 Ecco le p;1wle di Giorgio Va.<;:l.i. c Et IaDI; furono i ~uoi C:lp, ;cci, ch~ 

• ftlosor:lDdo de Ie C05C naillrali, "Uese ... i"lo;nd~. e I ... prop. ida deUe e.b~ , 
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saputo resillere a lia tcntazione d i discorrern e coC li amici. 

Ed ecco come ne nacquc il libretto che loro o ffriamo, nella 

sua vefte succinta e disadorna. 

Bibliofili, rna non bibliomani, ne molto menD oib/io/aft, chic

diamo venia, se \'occafione ci e sembrata propizia per ri

chiamare l'atten7.ione dei cosl detti curiosi, su di alcuni pochi 

volumctti che furono fra i favoriti del grande scienziato

artilla, e che nel tempo steffo ci troviamo sui palchctti della 

nollra privata libreria. Se fra noftri buoni collcghi in bi

bliofilia v' ha chi fi se nta immune da tale prurigine, ci scagJi 

pure la prima pietra; in quanto agli altri: 

procul, 0 procul e,te ~ra.ni I 

E per noi un gullo matto in fatto di leHere e di arte (e 

non ne esclud iamo la musica),' quello di t rovarci in picciola 

.. eontinuando &: olTcrvamlo n mota del cielo, it COfSO de \I, tuna, & Cli an-

• damen!i del sole. Per n c~ fece ne ranimo, un Con~llo d erelico ehe 

• e' non fi accort.ava a quaJ(ivoglia relicione, stimlUldo per avvenlura affai 

• piu 10 effer filo sofo, che Chrirt.iano. ~ 

, • Non fi d~ve giudicare I,. muliea <W. solo dilello, n~ ricereare quella 

• sollanlo che non mira se nOll alta lulinga delf orecchio, JrnI. quelh piuttono 

• che in U: conliene I' imagine ilel Bello, • di ffe I'I:lIooe.O .... iI pia.cere l: 

quellione di guflo e di opinione. e v:tria secondo i tempi, i popoIi eel i co-

numi , nl: pOIt.l. mai elTere il !kIlt" perchl: iT Bt!l~ esifte in modo affolulo 

come il V,,.,, ed i t lJu""o. • Come i1 Genio non ~ che la rllgione sublime ~ 

scrive Volf:mco Goxthe, • il huon guilo non ~ che il huon $enso delklllo, • e 

'Juefte squifitezze di ~enlimenlo , e afrurdo il ricercule nelle molliludini. Mida 

che preferi$Ce it A~u\o di Marl;a aHa lira d'Apollo, il ra pllT sempre I'imagine 
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rna eletta brigata. Da Adamo in poi, meno forse in Grccia 

ai tempi di Pericle, Ie moltitudini brillarono sempre per la 

piu manifcfia, radicale cd insanabilc incompetenza a giudi

care di quell:e cose ... non discutiamo per carita del lora 

amore per Ie arti e Ie Iettere! ... su qudlo argomento, arden tc 

senza mctafora, c pur bello il tacere ~ La storia ha troppe 

pagine de' suoi annali dove 1a vediamo tracciarc colla face 

e colla SCure la provc di qucfio afTctto sui monumenti e 

nell e bibliotechc ... 

Se i libri e la coltu ra d eLLo spirito col mezzo della lettura, 

non foffero nel numero dei pochi piaceri della vita, Ja nof1:ra 

deLizia, la nollra consolazione, se non ci faceffero dimcnti

care Ie cure pill molelle, non ci risvegliaffero dalla noja e 

d~l vol;o orecclli:mie cd orecchiulo, d e 'roole anch'effn erl( . SOVIIlIlO ~ l1il.t· 

dice in flm o d'ilrte .• L'\ dignita dell'arte ~ sovralulto eminenl( nen:!; muftca • 

~ .sempre Goetlle che pnrla, • pe.-cll~ in erra nulla v'lla di mll\(rillle : pen

fiero e forma net tempo steffo, erra nobili!a quanta esprime. • Ed in{:mi 

frn i piaced seIlSuaH la mufica ~ quella che tocca pill da vicino ai godimen!; 

dell' inlel1 e!to. Leibni~io la ddiniva • un caloolo segreto che l'nnimn {a senza 

aVefoe coscienta:. n~ 5i tralta semplicemente di eifre 0 <lumeri, rna degU in

timi rapporti che l'org:mismo piiI 0 meno favorevole pno colpire {n. i varii 

suoo! , 

A cui natura non 10 volle dire 

Nol dirian mille Alene e mille Rome. 

E cos! ne avviene to.l'<olto., che UUA muuc.'\ lapidata c ~ ~polla. sotto g\' iDsuld 

delle molti ludiDi e d~i g;"rn.:l.l.i Sflpaltatori dd b. daUl>en.1ggine ntu.iOllrue, 

D i fallo do[lO morta 

E riiI 'IIiv4 di pri:n.1_ 
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daJl'apatia, rima rrebbero ancora i nofi ri pi u clifintcreJTati e 

fedcH amici. Sin clal sccolo XlV I'amico cli Fra ncesco Pe

trarca, Ricardo tli 13ury, vescovo di Durham, it piD. grande 

dei bibliofili da Tolomeo Filadelfo al Magliabechi, in que!

l'aureo suo Philobilioll eloquentemente scriveva: • Hi sunt 

• maginri qui nos in!1:ruunt sine virgis & ferula, sinl! verbis 

• & coicra, sine pane & pecunia: si acced is non d ormiunt, 

, si inquiris non sc abscondunt, non murmurant si oberres, 

& cachinnos nesciunt si ig nores. t Em invero no n vi immo

lana mai a lia loro van ita, non vi sacrificano ad un frizzo, 

non rJimenticano gli antichi rapporti cii stima e di affetto, 

nc mai sofiituiscono all 'intimita. compagnevole, l'odio per

severante ed induflre ... 

Conviene pero confefrarc che i' uoma c fatto per abusare 

anche dellc cose mig-liori. Certi limiti di moderazione e di 

saviezza d evono im porsi a qucfl:o a mo re dei libri, pcrchc non 

degeneri in una nuova forma di egoismo. Conosciamo dei 

raccoglitori , i q uali per ave r avuto aile ma ni qualche bel 

libro,letti molti inventarii e spogliate Ie piu note bibliologie, 

si stimano altrettanti Pico della Mirand ola. Quefto titolo 

onorevolifflmo cii bibliofilo c troppo sperro un parraporto 

per l'ignoranza piu sllpina c prcsuntuosa. In quefti casi ha 

gran ragione il pubblico di coprirlo di ridicolo. Con sottili 

a rtifizii si arriva a crearsi una riputazione di dottrina ed a 

parere, cosl da lontano, agli occhi deg li inesperti, nOn gia 

travicelli galleggianti, ma corazzate di primo rango. E vizio 

antieo e 10 sapp iamo dalla Charlalmun"a UllditoTUm del 

Menckenio c dagli cpigrammi vivaciffimi del nostro Lancino 

Curzio. 

• 
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Alcune moderniHime pubblicazioni archeologico-bibliagra

fico-storiche, veri formicaj di errori i pili groffolani, I ci ritor

nano alia memoria una defillizione dello Stadeiio: 

c Charlatanus literatus est homo vix mediocriter eruditus, 

~ qui immoderata scienti<e su<e jaCtantia, hiflrionalibus in

~ terdum facetiis mixta, hominum applausum captat eo con

~ filia, ut aliorum stultitia fruatur ad farnam opesque suas 

~ augendas. ~ 

Ma ritorniamo a Leonardo. Non sfuggira al lettore delle 

poche pagine che seguono, come in questo succinto indice 

di libri, siena condensati quafi tutti i rami dello scibile nel 

sccolo XV. Vi troviamo: la Bibbia, la Teologia, la Filosojia, 

la Morale, la Jl.fatematica pura, l'Ajlronomia, la Jl.fedicina, la 

JVotomia, Ie Scicnze naturali, la Mineralogia, la Geologia, la 

Chimica 0, meglio, l'A!chilllia, l'Agncultura, la Storia, Ie 

Cronac/u, la Leggenda, la Retton·ca, la Geograjia, la Gram

matica, i Favo!eggiatori, i Romanzt~ la Poesia epica e liriea, 

i Poeml~ sacn~ e scientijici, il Dante, il Petrarca, la Satira, 

gli Epijlolani, l'Arte militare, i Viaggi, l'Arehitettura, la 

Biografia ed anche il Cerimoniale; e perlino un poco di Ma-

Quod Ii 

Iudicium IUbfil( videndis aY(wu~ ill'ld 

Ad libro! r( ad. IlalC MUMnlll1 dona vocaru, 

Bo:ohlm in ,rauo juraru aer( nafu11I. 

HOR. Ep;'(. Lib. II, Ep. I, v. 241 

Emptis quod lilJri. tibi bibliothua ,.eje,.fa (Sf 

Exp,,.tum dodulIl jam (, roa,ijfe putabis I 

GRATIANUS. 
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gia , 10 mise dentro aIle scgrctc cosc.' It Michelet cliffe : 

, Leonard cc frere italicn de Faustj • rna soggiunge ottima

mente i1 Govi ~ 1a vera magia di quel genic fu il suo genio 

medefimo. , 5i c dctto c ripetuto a sazieta • 10 stile essere 

J'uamo; , l'uomo svela i1 carattere del suo genic forse aneor 

piu nclle letture predilette. 

Se non andiarna crrati, dai pochi Hbri che csamineremo, 

irradia nuova luce Sll 

... qllelr ait& mmlt, \1' 51 prorol'ldo 

Saver fll mcll'Q, ehe se iI vero ~ vero 

A veder t:lll lo nOli sorse 11 S«.oIldo. 

Questa hastardo su blime ebbe la bellezza dell'uomo an

t ieo e I'irrcquieludi ne de l modemo. Egli presentl nclle 

scienze matematiche e natura li Ie app licazioni atte a meglio 

5vilupparc la vita c I'attivita. umana ed ebbe la gloria di 

inaugurare la nuova filosofia . Non g li manco I'intuito dei 

tempi che incominciavano j fu universale nelle scienze e nelle 

arti e ne suggello In neceffaria solidarieta. Nello studio 

dell'umana figura egli paffa dal tipo i1 pili bestiale al pili 

perfetto di bellezza sovraumana, quasi prcludendo aIle mo

derne teorie delle succef{ive trasformazioni dagli animali 

all'uomo ..• 

DifCe il Vasari: c Dio conceffe a queft'uomo un sensa squi

sito per concepirc, cd una tcrribil e potenza a dimostrarc, ~ 

e soggiungcrcmo: Leonardo nell 'Arte e nella Scicnza fu 

l'augure d ci nuovi tcmpi j egli primo propose p roblemi che 

tre secoli non bas tarono a risolvere; 

MlIjestati o~ fllIr iogeoium. 
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Abbiamo la certezza, in alcuni casi, di non andarc crrati 

nel porre un titolo cd un nome d'autore aile indicazion i di 

Leonardo, rna in molti altri, Ie noftre non sono che semplici 

suppofizioni pill 0 menu probabili. Si e pcro tcnuto stretto 

conto delle date di tempo e luogo, dclle relazioni, dell e 

amicizie, come degli studi del Vinci. Quefta confeffiOne era 

neceffari a; il lettorc potra poi fadi un proprio concetto , 

..: gli aug uriamo di cuore di coglier meglio nel segna d i 

quanta per noi si e potuto fare. Soltanto 10 preghiama a 

non volerci troppo severamente applicare que! configlio chc 

si racch iude in alcuni verfl d i Leonardo: 

Chi DOD poO que l cite vuol, que l che p llQ YOg li:!. ; 

Che que l che DOD'" puo, fol ie I! voIe re. 

Adunque snggio r nomo ~ un tenere 

Che d" quel ehe u(m PDQ 5uo vole. loglill . 





CODICE ATLANTICO. 
( f. 0 201) 

) . 

c daba cho ~ 

(libreto de) 

II I primo trattato d'aritmctica a stampa, sc J'Ana

nimo de11478 i rna forse con magg iore proba bilita: 
~ la nobel ope ra de arithmethica ne la qual se 

~ tract-a tute coffe am ercantia pertlnentc fafta & compilata 

' per P iero borg i cia Venier.a, ' in-4.o I n fine: « Ne la inc1ita 

~ cita di Venetia a ~o rni. 2 auguflo. 1484. fu impofto fine ala 

) presente opera .• Scgn. a-p o quaderni. V'ha pero un'altra 

opera simile di Filippo Calandro, 1491. 1~ da consultarfi su 

queft'ultimo. Federici: Metnorie Trevigia1tt', pag.73. 

II. 

• p!inio • 

Da nefrun fatto a noi canna che Leonardo ig noraffe i1 

greeo ed il latino ; rna poiche egli ci cia i nami cd i titoli 
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deBe opere in volgare. stimiamo opportuno I'indicare di pre

fcrenza Ie versioni italiane delle quali esi!l:ctTcro stampe an

tcriori al 1500: ~ Hiftoria naturale di C. Plinio Secondo, 

) tradocta di lingua latina in fiorentina pcr Chistophoro 

1 Landino &. Opus Nicolai Iansonis gallici imp. anno salutis 

1 M. ecce. L XXVI. Venetiis .• in f.Q 

Ill. 

c bibia 

~ La llib ia volgare hif'toriata (per Nicolo di Mallermi ) 

• Venccia .... M. CCCC. LXXI in kalendc d i A ug ul1:o (pcr 

~ Vi nde lino de Spira), ~ 2 vol. in f.Q a 2 col. di SO lin.; ad 

a ltra ediz. della stcffa versione del Mallcrmi & Venetia ' 471, . 

e sempre: • V cnccia pcr Ga briel de Picro '477,. in (Q 2 vol. ; 

c Ottavio Scotto da Modoctia 1481, ~ c Venetia 1487 per 

» Joan R affo Vercellese. I • 149G Giovanni Ragazo di Mon

I teferato a in!l:antia di Luchanthonio di Giunta, &. , 

IV. 

e de re mU-itar£ I 

II Vegezio? .. il Frontino? .. il Cornazzano? .. Noi cre

diamo piuttol1:o il Valturi o. Queflo libra doveva effere uno 

dc' favoriti di Leonardo poiche libro di scienza e d'arte nel 

tempo stcffo. Di Roberto Valturio non e nota l'epoca della 

nascita; sappiamo solta nto che viveva ancora sullo scarcia 

.. del seeolo XV. It Tiraboschi li perde in semplici congct-
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ture a propoflto della sua tomba in S. Francesco di Rimini, 

II Valturio fu conflgljere di Pandolfo Malah.:fia c gJi dcdic6 

iI suo libra, nel quale gli attribuisce 1'invcnzione delle bomb e 

che si credcttcro adoperate per la prima volta dall'armata 

di Carlo VIII nella guerra di Napoli. Lc parole usate dal 

n. a. sono: c Inventum cst quoque, machinfe hujuscc tuum 

, Sigismunde Pandulphc qu<e p ila: <ene<e tormentarii p ulveris 

, plcme cum fungi aridi famite urentis emittulltur. ~ La ii· 
gura silografica che l'accompagna ci mofha ulla vera bomba 

(meglio forse una granata) a fianco di un cannone in Juogo 

di un mortajo. Valturio aveva intraprcso di scrivere 13. sta

ria del Malatdla, ma s' ignora poi se vi a bbia dato seguito. 

S i ha Ji lui una lettera a .l\hometto II colla q uale, a nome 

de l Malatella, accompaglla l'invio d el libro de re militari, 

e neJ tempo steITo raccorna nda al Sult.'lno il veronesc Mat
teo Parti, deCid erato dal medeCimo perchc, dilettandoii oltre

modo di scultura e pittura, gli faceffe il suo ritratto c la sua 

sta tua. come ad uomo affai celebre, la cui imagin e era am 

bita da molti principi d'Italia e di Francia. V edi: i\poftolo 

Zello, Lt'ltere, vol. I, pag. 426 ; la Raccolta ;1{ilallfsf del 

Battarra, tom. II ; e gli Allt'ddott' pUbblicati dal Baiuze, vo

lume nr, pag. 11 3, cdiz. di Lucca. 

Della sua grande opera conosciamo quattro codici mano 

seritti. n primo nella Biblioteea di Modena; un seco ndo alla 

Nazio nale d i Parigi (membranaeeo); un terzo, cartaceo, e 

del secolo XVI inn oltrato, nella i\mbrofiana di Milano; ed 

un quarto membranacco c del seeolo XV, ornata di belle 

ini:tia li melle ad oro e colori con dclicatisiimi mini i , era 

ne l 1862 preITa Gug lie lmo L ibri. F u vend uto pu bblicamen te 

c 
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a Londra in quello stelYo anna ed acquil1:ato dal Musco 
Britannica per sterline 60. 

Le edizioni a stampa SOno Ie seguenti: 

La prima: • Roberti Valturii de re militari, libri XII, ad 

~ Sigismundum Pandulfum Malatestam ... Johannes ex Ve
~ rona oriundus: Nicolai cyrugia: medici filius: Artis im

~ prefforie mag ifler: hunc de re militari librum eJegan 

~ tifJimurnj litteris, & figuratis signis sua in patda prj

~ mus impreffit. An. M. CCCCLXXII. l in f,D scnza nu

merazione. :E quefto i1 • primo. libra impreffo a Verona, 

ed e poi anche 50ltanto il • secondo l fra gli incunabuli 

italiani chc offra illtagli in iegno, il primo effendo Ie • Me

ditationes del Turrecrcmata (Torquemada ), Roma, 1467, 

per Ulricum Han, • in Co got. Quefti intagli sono molto 

accuratamente. per quel tempo . esegu it i dai disegni di 

Matteo Pani, il celebl!rrimo incisore di medaglic c scultore 

gia citato. L e stupende miniature del cod ice, gia Libfi, sana 

da considcrarli a nostro avviso come opera del Pasti e ser

vi rona di modello agli intagli in legno di quelb prima cd i. 

zione, 1472. E quel1:o un libra iIi rarita iniigne che manca 

nelle piu ricche raccolte; da mom anni non comparve mai 

aile pubbliche vendite di L ondra e Parigi e ci chiamiamo 

ben rortunati di pofTcdcrne un esemplare. II Rrunet , Chatto 

e Iackson nella lora storia de[['incinone in legno, ne discor

rona can qualchc dcttagliata notizia, rna la sola descrizione 

bibliografica di quel1:o libra vcramente completa e scrupo

losame nte csatta, fi e que lla del Dibdin nel volume IV della 

sua Bibliol/trc(l Spmariana (Londra, (815), a pag. 44, dove 

poi I'illustrazione bibliografica c accompagnata da perfet-
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tilTlrn i fac-simili delle figure. Sono da consu ltarfl pero, oltre. 

i !:Iuaccennati, iI de Bure, il Laire, iI Gaignat , it Cat. La 

Valliere, ed iI Maittaire ed iI Panzer ; il p rimo a pag. 312 

nella nota 5 del vol. I, iI secondo a pag. 50 1-2' del 

vol. III. Non fl tralasci di esaminare la Bib/ioleta Alag'lz'n

bethinnD al vol. II, col. 759. Altri ancora ne scriffe ro, rna 

incompletamente , a non fecero che ricopiarf' gli uni gli 

altri. Per q uanta poi spetta alia parte art itlica di q uef1:o 

libra sana da vederfi il Maffei Scipione (~,.ona J/lustrala) 

ed iI Lanzi. Non fi conoscevano csemplari impre(fi su perga

mena d i quefl 'opcra j iI Dibdin pretende pero di avernc viflo 

uno imperfetto prd ro il Iibrajo Collins, vend uto poi a Gia

como Ed wards. 

L a seconda edizione e di Bologna. 1483, riitampata a 

Pang i nel 1532, e poi nuovamente nel 1533. Paolo Ramuflo 

la volgeva in italiano e la pubblicava di nuovo in Verona coi 

t ipi del Paganino, semple in f.o, ]483 Qe stampe di (ormato 

p iu piccolo), e L uig i Meigret la t raduceva in lingua fran

cese nel 1555 a Parigi. 

t1 Valturio era affai versato nella cognizione delle lettere 

greche e latine; ed i disegni di alcune macchinc di sua in

venzione meritano una particolare attcnzione, poiche neffuno 

s'aspetterebbe d' incontrarle nel secolo XV. Sana di que11:o 

numero: un apparecchio palombarico, una torre can cannone 

a perno girante , e persino un tal q uale cannone ,.roo/vt'", 
battelli fo rmati di vari scompartimc nti indipcndenti gli uni 

dagli alt ri , ponti tubula ri cd a sis tema rigido, ecc. Ci sia mo 

forse olt re il dovere dilungati su q uest'autorc c su i suo libro, 

rna era noilra intenzione di pOlTe in sodo che quc11:i disegn i 

• 

• 
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furo no senza alcu n dubbio conosciut i e studiati da Leonardo. 

Troviamo fra suoi disegni. ed in particoJare nel Codicc 

Atlantica, molti schizzi evidentemente ispirati dalle idee e 

forse anche dai disegni steffi d el Valturio. 1 La giusta ammi

raziane pel genio sconfinato di Leonardo condufTe pera a 

delle esagerazioni c a delle ingiuftizie, quando gli si attf i. 

buirono, trappo facilmentc c scnza serio esame, molti tro

vati chc vag-Hono re ndersi ad a ltri inventod. Non s'intende 

con cio di accusarc d i p lagio il somma scienziato -artilla; 

rna poichc sappiamo ch'egli e ra usa di tenere sulla persona 

costantementc dei libretti sui quali seg-nava agoi casa aUi

raffe la sua attenzionc, nulla , ci pare, di piu naturale cd 

Qvvio chc il dcdurnc come in molti casi vi fl trovino ripro

dotte idee cd invcnzioni alt rui. D 'altrondc non dobbiamo 

dimenticarc che i volumi can memorie e discgni autog-rafi del 

Vinci, furona ricompafli pili ta rdi con fog li e memoric sparse 

e d i epoche d iverse, s ia poi dal F . Melzi, da' suoi eredi, dal 

Pompeo L eoni, dal Lelia Gava rdi, dal Mazzenta 0 da altri, 

e che riesce neceCCariamente affai malagcvolc 10 stabilire 

, Vedasi: Tratla/~ di Ar(/,jt(/tura (bilt t m ililare di Fr~nc~sco di Giorgio 

Martini, con comenti c nOle di Carlo Pwmis. Torino, 1841, in_4c j c Ange

lucci, IJ.>cumenfi "u.f;ff PrY lu l4>ria tldle ar",; titS /UI1(I1 ;falinne. Si ~ offer_ 

vul.o dal Venturi e dOl. Illtri <lopo di lui, che l.e(ln:m1o priml di Iboone ins.e_ 

gnava : doversi ogni indagine iuoominciare dalr espcrieouo. e col suo m CUo 

lrova.ne poi la ragione, III oontFolrio di qu:Ulto opera b nuura; rna r Alighien 

gia avev ... dello: Pilrad. n. 

l)a quclla illibnzia pno dilibcrarti 

Esper'lelltB., 5C giammai b prnovi , 

Ch'eLTer ~nol f"llle a rivi di von,' arli , 
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quando e come veniffero fatti. Leonardo cosl ricco del pro· 

prio, nulla perde refiituendo ad altri inventori del suo tempo 

alcune poche idee delle quali talvolta non rimallgono vefiigia 

se non in quelle sue 1nemom. 

V. 

c decha prima 
c decha terza 

dec/ta quarta ,. 

Abbiamo varie verlloni delle neclt~ di Tito Livio. impre(fe 

nel secolo XV. II • Tito Livio volgaTiuato (da Ruggiero F er· 

~ rario) Roma UldaTico Gallo ne! 1476, a un tom. in 3 vol. 

in f.o , Bologna peT maeftro Antonio dOl Bologna 1478 •• 

piccolo in r.o • Venetia Octaviano Seoto 1481. ,. pic. in r.o 
, Venetia Bartholomeo de Alexandria & Andrea de Asula 

• 1485. Dartholomeo de Zanis, 1490, &. a Vedafl it Manuel 

del Brunet 0 meglio il R~pn'/on'um dell 'Hain cd il Panzer. 

VI. 

( gidone 

Forse c Guido dalle Colonne. detto anche • da Cauliaco. ) 

Gu id onis de Cauliaco Cyrurgia. Turra de Canello recepta 

• atq ue balnei de Porefu &. Venetiis manda ta & expenlis 

,. Octaviani Scoti cum & arte Doneti Locatelli, 1498 ,. in r.o 
got. : rarirfimo trattato di chirurgia. Ebbe traduzioni francd, 
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parccchie e ncl sccolo XV anchc una verftone italiana s. 

I. n. a. ed un' altra in lin gua cafiigliana nel 1498. V cdi: 
Brunet, Pa nzer , Hain e Mendez. 

Vll. 

, piero cresct'tio, 

.D~ opim/lurn. ( 11 libra della agricultura di P iet ro Cre

~ scientio i l prima cdizione di q uefta verfionc italiana, 

5criUa nel treccnto c tcfto di ling ua citato dall'Accademia 

della Crusca. " Florcntie per me Nieholaum Laurentii alema

num dioccfis urat islavienfis anno M. ecce. L. XXVIII. l in f.0 

VITI. 

, d e 4 r egl 

Qltr1drir~gw (Ii bro ch iamato ill di Francesco Frczzi do

mcnica no. E poe ma relig ioso-morale - scient ifico in tcrzinc. 

Fra gli imitatori della Divina COJJl~dia e dei mig1iori I non 

• indegno di g ir d ietro a Dante . dice il Quadrio, Que fio 

poema e in oggi ingiuftamen te ncglelto e quafi sconosciuto, 

ancorche in tempi da noi lontani foffe stato nobilmente 

sta mpato pit. volte. E bbc a lmena sdk edizio ni da l f481 a l 

I SIS, c contiene bcllezze d i primo ordine. L a prima cdizionc 

e di Perug ia per • Stefano Arns • tedesco, in £.0 di caraUeri 

gotici 1481. E molto ricercata dai bibliofili q uella di • Bolo

g na per F. da Ragazonibus 1494, • in £.0 E da vedersi 
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quella di Foligno in 2 vol. in~4° del 1723 perchC afTai pre

gevole per erudite e peregrine noti zie sui libra e suU'autore. 

A. Torri ripubblicava anni sana quel1:o poema. Non sap~ 

piamo refLl1:ere alia tentazione di trascrivere qui alcuni 

tcrzetti dal libra III. EfG descrivono l'Italia in tempi tri~ 

il:ifflmi e molto le ntani. Della nol1:ra generazione ben pochi 
saranno coloro che Ii avra nno letti, rna non sara meno eppor~ 

tuno il meditarvi sopra. 

Se ben la cetra, Italia, non s' I1C corda 

Della Lull. genIe, Or penn. Iii. cli.gione 

L a qual fa in te discordll.nle agni corda. 

Softenrte gia Pompeo c Scipionc 

Star nell:. barc:l, e non G'\idarc il Ienlo, 

E star nel campo SOllo II.I l.lui bastone, 

Ma neUe barche lue ell'er supremo 

Vuol d ascheduno, cd cITcr soprlltante 

Chi sen ;r deggia uel yogar del remu. 

E'er quenn Ie lue membra lutte quanle 

Hun' adio infieme; pcr queno ~ rnefiiero 

Che'l capo signoreggino Ie piante. 

Per questa i1 grande Ierne, e regge altero; 

:E: quello chc sfa a h=.ll'a nel cor porta 

Q uel, chc superuia liglia nel peuliero. 

lndi diyenta I .. giuai?ia rnorta 

Nel mal punire, e nel premiare il bene , 

f'cro la nave tua va co>! lorta. 
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IX. 

d01tatO 

c Donatus latine & italice: ImprefTum Venetiis impenfis 

• Joannis Daptifl<e de Serra. anna 1499, ' in~4.c 

x. 
justino 

La verflone di Girolamo Squarzafico: c II libro di Iufiino, 

• pall:o diligentemente in materna lingua. Venelia ale speffe 

• {sic) di Johane de Colonia & Johane gheretze ... 1477, • in f.o 

Xl. 

c gu£d.o llC 

Forse t la Histori a Trojana Guidonis, • od il I manipulus • 

di , Guido da Monterocherii • • ma p ili probabilmente I Guido 

d'Arezzo, • il di cui Iibro : • Micro logus, seu disc ip lina artis 

mufica! • poteva da Leonardo nverfl ms.; di quell:i ne efl~ 

stano in molte biblioteche, e fu poi impreffo ncl '784 dal 

Gerbcrt. E nota l'amicizia 'del Vinci can Franchino Gafori 

ed il Florenzio, ' e come buon mufico egli s te«o, seguiffe 

iJ movimento della riforma muficale e dell 'a rma nia , che 

faceva precisamcnte capolino in quegli annL 

L La Bibliol.ec.? Trivulzio pofficdc di f}ucfto dotto !;I.cerdote mulkift:l del 

secolo XV uO eJegRlltiflilllO ms. ill 95 fogl; <Ii f"C'I:"amcru., <Ii fOrm.?to piccolo 

io to (tun·on iDedito), dedic.uo aI Cardinale A=toio Sforut. Musj~lI. lib. lII, 
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xu. 

t dottrt"nale ~ 

Vcrfione italiana del t Doctrinal de Sapience I di Guy de 

Roy, e fors'anche l'originale in lingua francese . 

xm. 

morgate , 

Una delleediz ioni del Morgante impreffe nel secolo XV, ecc. 

XIV • 

• g£OVti d£ miidt"v£/la • 

Sono i viaggi del cavaliere ~ Mandeville, I gentiluomo in. 

glese. ScrilYe. il suo libro in lingua francese. Due cod ici 

I'uno nella biblioteca Belgiojoso, ed ora nella Trivulziana, 

compofto, Il. qUll.nto pare, prima del 1492. Appo,rtennc gilt 0.1 conte 1'11010 Monti. 

Ht!. due fronti5pizii elegantemente minill.ti con piccole figure della .cllola di 

Leona.do; un:!. di quef1:e fi vuole rappresenti il ritmtto del Vinci che in quel 

tnmo era in Mihno. Di quefto prezioso cimelio fecero mcntione i1 VIIlery, il 

F~tis ed il Liclltenthal, e prima IIIche I'Argelali nell'art. Sfortia Au a"im 

AlariD (DiH ~ripl .. Meliio!., Med. 1745, in r.o Tom. tI, part. I, co\. 1375); 

rna l'ilIustIC bibliogrdo pcr errore 10 attribuisce ad un anlorc di nOIne • Fb

minio , • menl.e deve lcggcrn • F1orenzio. ~ QUe!lto bel codice Ilgn.o 10 scono 

m:II\O alia E $pos.izione d' Arlc antica in B.c-ra , e spc.;:1I1l0 vedc-rlo preCko pu\)b li. 

u to corne meritcrebbc. oil almeno minutamenle des.cntto llclr Iodice ragionllto 

dei IllS. T.;vulzi:lni t he sa .. erigendo oolla COIUilict. SUa diligema I'c ,ooil iffimo 

Dostro amico !:ODIe Gililio Po" o. 

D 
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J'altro in quella di Berna. fUfono da noi villi; rna ne efifl:ono 

altn molti nelle biblioteche di ]>arigi e di Londra. Fu starn

pato replicatamente nel seeolo XV in francese, in inglese ed 

in italiano, e v' ha un' cdizione anche di Milano, iO-4. 0 a due 

col., ~ de Ie case maravigliose del mOdo (El libra de Zoane 

~ de Miidavilla) stapado f Milano per maefho Uldericho 

• Scinzenzcler ne! ana del 1495 .• Era per altro coftui un 

cerretano ed cora provato che non fu rna; fiei lontani paefl 

che descrive. Fu soItanto un plagiario di Marco Polo e di 

Odorico da Pordenone. Quanto aggiunse del suo e pura fa

vola 0 sole nne impofl:ura. 

xv . 

• de onesta volutta ) 

II Platina (Bartolomeo Sacchi). la verfione italiana ~ de 

.Ia honclla voluptate, & vaJetudine (& de Ii obsonnii) Ve

:t netia (sen2a nome di tipografo) 1487, l piccolo in-4." gotico. 

XVI. 

, maganello • 

Noi poveri raccoglitori di Jibri vccchi, conflderati come 

maniaci talvolta, e speITo derili, pofliamo in alcuni cali spe

rare di non riuscire perfcUamente inutili agli studioli. II 

titolo di quefto libro c rimano un enigma pcr molti dotti, ne 

e da fame Ie mcraviglie, che ben pochi potranno dire di 

averlo vifto non che letto. II Manganello: Satira ecceffiva-
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mente vivace contro Ie donne ad imitazione della Sesta di 

Giovenalc. Manganello non e soltanto il titolo del libricino, 

rna ben anche il nome dell' autore eh' era un , milanese. ~ Di 

quefto libercolo rariffimo, che sembra impreiro a Venezia 

dallo Zoppino (Nicolo d'Ariftotile detto il), senza data, rna 

dei primifiimi anni del secolo XVI, e forse piu antico, come 

vedrcmo in appreiro, non se ne conoscono fra biblioteche 

pubbliche e private che due soli esemplari in Europa. Uno 

di quefti, 10 steiro che gia appartenne al celebre letterato-bi· 

bliofilo Carlo Nodier, sta fra i noftri libri, e l'ebbimo contro 

10 sborso di un prezzo, che non ofiamo confcffare, alia ven

dita della biblioteca dell'infelice conte Camerata-Bacciocchi, 

nel 1853. Che 1Ilnnganello foffe veramente nome di persona, e 

non pseudonimo, 0 semplicemente il titolo della satira, da 

manganello diminutivo di mangano, ci risulta da varii autori 

contemporanei 0 di poco pofteriori. Efrfte una Reprenfione 

del Comazzano contra Manganello: ~ 5tampato per TIer
~ tocho stampatore, l in_8.o senza nota di luogo od anno. 

E citata dall'Haym e da Ireneo Affo, tom. III, pag. 53. 

t 50no cinque capitoli in terza rima, ' dice l'Affo, II; in con

~ futazione di un libretto di certo Manganello intitolato il 

• Corbazo, dove molto male dicevafi delle donne, Ie quali 

~ oneftamente e criftianamente vengono difese. 

II Tansillo nelle Stanze in lode della Menta: 

Ve 10 dice colni che fe'il Bnrchiello, 

Ve 10 dice la Nanna I e'l Manganello. 

1 S'intenue Pietro Aretino autore dei Ragitmallllll!i. 
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In una cicalata Lo Po:;:;ia impreITa per In prima volta 

nel J54I . senza nota di Juogo della stampa, e riprodotta dal 

Turchi ne! secondo volume delle L"II"e Faale raccolte 

dall'Atanagi. (Vinegia Altobello Salicato l60r, ' in_8. 0 da 

alcuni attribuita ad Ascanio Perfio, da altri all'Albergati, e 

che cbbe !'onore di una veruone fran cese nel 1566 a Parigi, 

ne! 1567 a Lione, Jeggiamo Ie seguenti parole, lit dove cli

scarre delle donne troppo difficil i c schililtose. t Se il pro

, pno Manganello ritomarre con... che appcna, secondo 

, il lora defiderio patria lor soddis rarc. I , t parlato di 

coftui per be n due volte ncl rarinimo Cicalammto del 

Grappa eee. (a carte 9 e 14). ,Mantova 1545, l jn-8.~ 

comenta faceto Sll di un sonetto del Petrarca, di Fran

cesco Beccuti perugino , detto il Coppella, benche falsa~ 

mente attribuito aU' Aretino, da altri al Grazzini ° al Firen

zuola. E citato q ue(to nome nella rara ed osceniffi ma co

media di Giordano Bruno, It Cantkiajo. " In Parigi, apprefTo 

Gug lielmo Giuliano ' 582, ~ in_ f2.G Cercando bene negli epi

stolarii dell'inizio del secolo XVI, ed in altri libri di eru

dizione, si potrebbe forse sperare di rinvenirne altre notizie, 

rna ci pare che que(te parrano baflarc; ce n'c forse di troppo 

secondo la mente del lettore. 

Due sembrano effere Ie edizioni di querto llfanganello, 

la pri ma di formato di S.g piccolo, senza t itolo ne antiporta 

e senu ind icazione alcuna di luogo e di tempo, incomin

cia immcdiatamente col tena prcced uto soltanto da q ueflo 

t 11 5010 latino pub IJrrw,,' r ;'~nnttd;; non ofillmo rip1'odutr~ inlegIlLlmtnte 

quefto pll.i!o. 
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t itolo 1/ Afmzga II nel/(J in capo alia pagina, e si compone 

di 28 fr., con scgnatura A ... D. 5i ritiene, come abbiamo 

gia detto, impretTo a Venezia coi tipi dello Zoppino , per

che quelli malta ratTomigliano a quelli adoperati piu tardi 

per un'edizione della P ... Errantl! dell'Aretino, colla quale 

fu anche unita in alcuni easi. La seconda cdizione non dif

ferisce dalla prima che ne1 formato, ch' c in- 16. ~ e pei carat· 

t eri (un italieo grotTolano). Ha 10 stetTo numero di fogli ed 

c anch' erra priva d'indicazione di data e di luogo , D ovette 

seguire la prima a breve intervallo e si d irebbe imprc«'a 

ne ll a sterra officina , In uno di q uelli esem plari , o ll'crva il 

de Marolles, prima che venjfr'e rifatta la rilegatura, leggevasi 

S ll d i un foglio bianco d i guardia la seguente nota ms, , li 

• Manganr/lu. Q uesta titalo c metaphorico. Mangano e un ei· 

• lind ro ben groffa di legn o can gran peso d i sopra e che 

• serve per lisciare i panni a stoffe; manganelloe diminutivo; 

• e l'autore se ne serve a comc di nomc proprio , 0 per 

I significare ... ; conciosfiache tutto qucll:o pocmetto non 

• tratti che di quell:a bisogna. E una satira continua contra 

• Ie donne. L 'autore si e malta servito della sella satira di 

l Giovenak, E di affai buono stile, rna ripieno di laidezze e 

• brutture . • Il Brunet, dietro la scorta dell'inedito lIfollue/ 

BiMiograpltique di Magnc de Marolles, dice che fll qu efi:o 

libretto attribuito a Pietro Aretino, rna non e certamente 

suo, e, come offerva acutamente il Melzi ne! suo Di:::£oll flrio 

""Cli A llomilZ£ (J PseucUm im£, non e da meravig liarfi se 5010 

pel mot ivo d 'effere sconciamente seritto sia st ata , al so lito, 

affibb iata all'Arctino come a ltri scri tti ,jusdtm f arintE. II 

maledico Pietro a l tempo che fu compoll:a q uella sat ira 

• 
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non era forse aneor nato, 0 tutt'a! pi Li era un fanciullo (se

condo i1 Mazzuchclli cgli onequc nel 149z). Noi pcnsiamo 

che ne giravano copie a mano anche prima c ritcniamo col 

compianto nofiro arnica P. G. Maggi, che polTa esiftere un'an

tica rariffima cdizione, tutt'ora sconosciuta, per quanta abbia

rno cletto sopra, della rispol1:a del Cornazzano morto nel 1500, 

ed anche perche il Bertacho esercitava ]'artc sua in Ferrara 

suI cadere del sceolo XV. Queft'antica cdizione portava i1 

titolo gill adoperato da Gi ova nni Boccaa::::io di Cor-bazo. 

Una scconda nota ms. JeggevaJi su di un secondo cscm

plare e verrcbbe a distru ggere In prima, fllcendoci sapere 

che , il Manganello fu milancse e pcrchc am6 menu d iscre -

• tamente una giovine in Ferrara, nc rilevo ferite. un'altra 

• volta t re tratti di corda; il che riconoscendo aver avu to per 

~ commiftione della DuchdTa, contro Lei scri rre quefia sa

~ tira. , E cio viene conferma to da un pafCo del Cicalamrnlo 

del Grappa. ave leggiamo: • Un Ma nganello, ehe delle fa

l tiche che -fece in dir mal di voij colsc finalmentecon

~ degno frutto, • ediz. cit. (carte 14). 

Conc1udendo, Manganello pare sia iI vera nome dell'au

tore, od almeno un sopranome, e che non debba intenderfl 

in senso mctaforico interpretandolo per mangano, sia poi 

tormenta bellico od anche quell 'ordigno con cui si cilindrano 

Ie stoffe e Ie biancheric. II Cherubini, V(}Cabolar'io Mila

nesc-Ilaliano: c Manganell in dialetto mi lanese suona ran

I dello e talvolta qu e! legno a cui fi attaccano Ie chiavi 

della casa. I Anche il baflone d i Pulcinelfa e di A,.lecchiIW 

ebbe quef1:o nome. Altri pensaro no che sia un allufione 

al modo, can cu i Ie donne sana nel poemetto schiacciate 
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sotto il peso della vendetta dello scrittore. Chi non ne 

avcffe proprio a suffieienza, consulti oltre il Brunet ed il 

Melzi, il ('atalogo Nodier ed il Bulletin du Bibliophile 

Beige, Tom. V, n." 6, pag. 97, dove POtdl trovare lunghi 

brani del poemetto, cd i1 Poggiali: Storia letterana di Pla

censa. Nel 1860 venne il Manganello rifl:ampato a Parigi in 

100 esemplari, non deftinati al commercio, per cura ed a 

spese di una societa di bibliofili, preceduto da una breve pre

fazione, dalla quale abbiamo attinto qualche notizia. Quef1:o 

111angmullo e senza alcun dubbio un peffimo libra e sara di 

non poca meraviglia i1 rinvenirlo era quelli di un uomo come 

Leonardo; rna offerveremo due cose: I'una che il pudore 

e sentimento tutto moderno, ne sana una prava quafl tutti 

i nof1:ri clafflci dallc Novelle del Boccaccio all'Orlando Fu

rioso; I'altra che il Vinci era dell'opinione di Plinio il Gio

vine, seguita poi dal Bayle e daIl'Arnault e modernamente 

dal Nodier, ~ nuilus est tam liber malus qui non ex aliqua 

( parte profit.' l 

, Nella vita di Giordano Bruno, Domenico Berli nolo quella mltcchilt che 

delurpa in genere lit nollra letterntura dei secoli XIV, XV e XVI, ~ e <;he 

~ pare, egli dice acutamcnte, un porlato di eccefGva cultum poiche non v' ha 

• lett erato di qualche prcgio il quaJe non abbia largamente contribuito ad accre

» sceda .• 

Tutti, meno pochinime eccezioni, sacrificarono alla Venere impudica. II 

le:ltro mppresenlavlt infamie senza nome anchc in presenza di papi, cardi

nali, principi ed impemlori. Nelle dediche poi c' ~ da inarc:lre Ie ciglia. Lodo

vico Bonru:ioli offriva a Lucrezia Borgia un suo libro di Callipedia dove leg_ 

gonsi titoli di capitoli i pili scabrofi e che non ripeteremo ntmmmo in 

/"tino. Ammeffa anche la riputazione che falsamente 5i e fatta alIa Borgi~, un~ 
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XVII. 

cro1tica dest'der o , 

Sembra accenni a Paolo Diacono cd alIa sua storia dci 

Longobardi, a d anche a qualchc cronae;) che incominci con 

quelle parole. 

tale dedi(1l delb. lIler-wigl;a. I JeUenli ed i scienzi!lli di quel tempo non ci pen. 

3:lv:mo pill the tlUllo, e 'imili epinole dedic:ltorie non tran" anora cos ........... 

Lorenzo Joubert medico abiliffimo e fil"''lOfo pcrspicace, come filalogo iaborioso, 

poneva a C:lopn del suo Uhf 0 Lu (rrturl populaiytl unl!. deditli. alla regina di 

Navnrra, dove 5i riocontnmo idee molt" !ibert $ull'oper:l rni!i.erio>1l della ge

~r;uiO<'lc, ed il D. Thierry di ReT)' offriv .... no. celebre Di(ln:l di Poitiers un 

esemplare imprefi'o in pergamena, coUe dr" e gil em1)\cmi di quell.a faverita, 

.!ella sua opt:ra }.litho", OITQrWI <it U. mai4dil vE,,/ria'''I, fJu{grUrlnwlt 

tip/die g . .. 11 •••• n volume ~ ora alia BibliOle<:;t. ~ru:ioranle di Pang;. 
Pietro Pintor. nitro medico. puhblico:. Rom" nd 1500 U h"lIato 1J~ ItWrlv 

r"td" 6- OI:e .. !I" "i/ Utnfrn'lml ajjligmtt, e 10 dedicav:l, ;:I] PllP'" A1esslmdro VI, 

e, quello che ~ ben piil ~niol:i.re, esprimendo con clUldOl'e ; slioi vot; sinceri 

perche il poratefice venis~e prelerva.to da quefto orrido mll&nno. Anche trnt

tandMi di Alessandro vr, ci si conceder1.. esscre la cosa un poco forte. Ga

spare Torella etl !I celebre illrico di Huttera eom;x>sero libri $ullo stesso 

..oggetto e Ii dedi~l.rono I'uno I. Luigi di B<H'bon~ vcsoovo di Avmnche., 

l':Iltm al Cllroi""]e Alberto, ....:ivesoovo di Magonu. Aloysio Cinthio delli 

Fabntii. 'lucile slle nO""Il" in ver>i, O,.;ginc tid t·,,!r4,.j 1""",·crl;;. qu.ali 

,"il sronde DOti si s.aprebbero imagin:.rc (e dove di prderenll. sono mt">Si in 

!oI:ftla sacernoti, Inti e motlOicile), Ie dedio. :I. Clemente V11, e qUC"!lto potllefie<: 

gli cOIIccde lin pnvilegio. Le novelle loJine de] ~forlini sono iI '''". jJj,~1 ullra 

<kIf impudenza e iasci1tlo dietro i pill laidi senIti di P. Ar"tio.o, de: Franco, 

Veniero, Bcccadelli, Pacifico Maffimo, ecc. Nel 1520 s· impliroevano a Napoli con 
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XVIII. 

, p£stoie dov£d£o 

• Le piftole di Ovidio tradotte in prosa. Napoli Sixt. Ries

~ fmger, ) in-4.o, oppure: (Epiftole volgarizzate 1489, ~ in-4.o 

a due col. ~ impreffe ne 1a eita (sic) di Bressa per pre: Ba-

privilegio di Sua Maef1:a Cesar~a e del Pont~fic~ Leone X. Ecco, come docu

mento, 10. 50scririone del libro del Fabritii: • Con 10. gmtia del 50mmo Ponte

~ fice & della Illustriffima Signoria di Vinegia. Per diece Anni che nelfuno 

~ non 10 polIo. !bmpn:re ne far fumpar & ca~tem; sotto Ie Censure & pene chc 

~ nelle dette gratie si legono. A tutti quelli che contrafamflO a queUe: stam

~ pata in Vinegia per maeftro Bernardino & maefiro MOltheo de i Vitali Fm_ 

• telli Venitiani A. dl ultimo Septebrio. M. CCCC. XXVI, in Vin~gia. ~ N~i pr~_ 

limin:ui la dedica e ripetuta piu volt~. Nella • Prefatione » un lungo indirizzo 

che termina colle parole : • Ad Clemente VII, d~lli Illuf1:riffimi Signori di Medici 

» Impcmtore ~Iaximo. ~ N~ll'altra rimata: • Allo sopra detto delli inc1yti Signori 

• de Medici Clemente VII. L'Autlore humilmente alli Santi piedi pro,trato . • 

Ed in fine suI verso dell'ultimo fogEo dei preliminari: Allo 50pradetto 'CI~

mente VII con un sonetto con coda ehe leggesi 5otto l'epigrafe . • In animi 

• dotes jus fortuna nOn habet n~c in amicorum donis imperium. . Le novelle 

del Morlini portano suI fronti5pizio 50tto un intaglio in legno 10. s~guente 

seritta in camtteri majuscoli: • Cum gratia & privilegio Cesareae Majeftatis 

• & 5ummi Pontmci5 Decennio Duratura.» E 5i noti che non abbiamo citati 

se nonch~ que! libri che ci trovimno poJredere, rna che sarebbe ben facil~ il 

ricordam~ altri anCOra dello stetro c:..Iibro I 

Sui libro del Fabritii avevruno gill da tempo preparata una monogralia. Le 

notizie che a quello scopo avevamo mccolte vennero condensate dal nollro 

oltimo runico cay, Giambattifu Paffano in una nota bibliografica ch~ esauri5ce 

l'argomento e ch'egli ins~riva uel suo libro • I Not'ellieri ifdliani in versi indi_ 

cati ~ descritti. . Bologna, Gaetano Romagnoli, 1868, a pag. :.ll. 

E 

• 

• 

• 

• 



• 

34 Leonardo da Vinci 

" ptilta. d'e, Earfengo" I) (in. ottave} 0:, • El' lib[ol delel EpiO:ole
.to d il QvidiQ! in. 'rima:, volga[CI p-er'meffctC Dominico dOl 1\,10n ... 

t . ticcllit tosd'tano. R'rescia'. Farfengo, t o in-4", got. (iol rima 

vQIgare). 1.49), cd an:che 101 vedion" di Llica Puld. Fire-nze, 
l\,L~AOmini~ [,48'I'" in-4.~' 

XIX • 

• pislole del/ilel/o • 

~ Mediolani per Leon. Pachcl & Ulric. Scinzenzcler 1484. t 

in.-4·"-' 

xx. 
I Spera ) 

ro, ~ d'eSacrobufto, 1 0 , Goro Dati, • 0 • Tolosano da 

CQI,fc; I' di cui molteplici edizioni del secolo XV. Leonardo 

m:oltoi sn o_ccupo di cosmogratia c di viaggi e segul attcnta. 
mente re1 e:voluzioni della rivoluzione marittima della fine di 
CJ.lfelsec:olo. 

Abbiamo altrove parlato dj un planisfero. OJ. projezione 

(usiforme, che fi riovenne era Ie sue carte a 'Vindsor, e che (I 

~ VQlutq di sua mano, rna che in ogni caso gli appartennc, 

suti qu'al.e" ·secondo venne provato dal Major, Ii 'troverebbe 

pCll' l'alp,ima volta inSttitto iI nome di c America. sul nuovo 

~I)_tin:eotelo EgJi era l'amico di Amerigo Vespucci, ne fece il 

ritr:a:ttill e troVavafi prerro Giorgio Vasari. Fu anche ramigliare 

dil And'rea. Corsali. Nella prima delle due letterc del Cor_ 
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sali a Giuliano de Medici si legge che nell' India , a1cuni 

'gentili chiamati Guzzarati non fl cibano di eosa ale una 

• che t enga sangue, ne fra em loro consentono ehe si noceia 

_ ad a1cuna cosa animata, coml? it nqJlro Ltonardo da Vinci .• 

XXI. 

c facet ie di p og i o 

Tre edizioni delle facezie del Poggio abbiamo in lingua 

ita liana della fine del secolo XV, t utte senza data. c Face· 

• t ie de Poggio fiorentino traduCl-e de lat ina in vulgare 

~ ornatiffimo, • in-4°, segn. a·e in caraHeri romani; I'alha: 

Facetie traduCle de latina in vulgare, ' In-4°, caratteri 

got ici, ecc. 

XXII. 

« dechirom atia 

Forse. ['Hartlieb . can testa e figure del secolo XV. 

XXIII. 

- f ormulario di pistole . 

Miniatore Bartolomeo. c Formu lario de epiilole vulgare 

miffive e responfave, & altri fiori de ornati parlamenti al 

principe Hercule d'Elli & . compollo &. Bologna per Ugo 

di Rugerii, . ;n-4°, del secolo XV. Altra cdizione di . Ve· 
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netia Dernard ino di Novara, J487 • e c Milano per Joanne 
Angelo Scinzenzcler J500, • in·4 .o 

XXIV . 

• /£o1'e d£ "irtu ) 

Libricciuolo compofio di bello s tile verso il 1320 e piu 

volte impreffo nel secolo XV ( rifta mpato poi anche piu 

tardi ). Gli accademici della Crusca 10 ammettono nella serie 

dci tefti di ling ua. VedaG Gamba, Razzolini, Panzer, Bru
net, Lcchi , ecc. 

xxv. 

,vita d£ f£losofi.) 

Diogene L aertio. Incomincia: , El libra de la vita de phi

I losophi, &.: Imprdfum Venctiis per Bernardinum Ceie

I rium de L uere, 1480, • in.4.o 

XXVI. 

/aP£darz'o . 

Teofrafio? Mandeville: c Le g rand lapidaire, • verfione 

italiana msJ ... Giorgio Agricola non puo e ffeTe. perche nato 

nel 1494. I forse Alberto Magno: dE mint'1'flIzOlls . 

• Che folle libro di fIlosofia ennetie.1.1 Alchimin ? E che per ~ Inpitl!llio. s'in. 

tendefie Ia. pklro {iIoJojizlo Leonardo ern R.mico di que! Ambrogio ROSA 

dalo ~'OlgnrlDeote Rosa 0 de Rosate, di cui partn lungarqenle r Argo:l.ti nclb 
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XXVIl, 

• della coul"vatto' delta sanita . 

e Arnaldi de Villanova & ]ohannis Mediolanenfis 'Regl. 
~ men sanitatis Salern itanum. 1480 . • in-4.o 

XXVIll, 

e Cinko dassco/£ 8 

L'Acerlm (da acn"llUs, cumulo), iI noto poema· di ;Fran
cesco Stabili, aftrologo nemico dell' Alighieri. Numerose 
edizioni del secolo XV e XVI. E una vera endclopedia 

in verfi, ripiena di idee arditimme e che valsero a1l'lnfe-

Bib{. 'ripf, ",~di"!. ~U' :u-ticolo c Varnius Anlbrariiw. mei1kd ptmmIO iI.iI 

Duca Lod()~~CQ a Mom, all.rl;l:',,:r.o cd .nrolo&o. Sc '~ -m.dioa] cora ~ 

~hi, VC1eVll aV<:l"ne am:he eoa slchimifu, <:he allo fltiogu "~bt1litatll. .. 
In chilTli~Q di que! secolo: fn !Ulzi 1a madre a! ~u.drJili1m:a. M 

chimico., ed .mche la mcdlcin:t, molto devQIlj) illAkw.it&: a.~ :IIIiiIIllpGIA-

zioni chimkhe furOOQ fntt~ da alchirni!\t O(!II CII!1o !tXIhir.WI: •• .. -utili tr~' '3~i, l'er q~lUIto f":i r"K' anla la puffibIlitl deIloa '-'WtwMne -...Jo 

li~:l, l'1ll im;l p:lrola non s-:mh"" ancQI' detta, dDj:8; i.w.i3CQli ........ ddllJIftI 

m Volt:l, Lfi. chimic:l modem .. ha prollUIlciato U $UO l'e~ilo. " ..... :JIM a 
alchimifti nOli emno illl,illDllatOIi, L'nlchimi. fu 'VilipesJl. Wl.lIDolii Iti.J.dAtilal:._ 
;1 volerla pcrdo giudiCN~ ulla ciarL,tmcti •• lan:b~. ,a 1l0!lb:0 ..,..., ~ 

",..:tffi",.~ im;>emcc~e r;ut: p\lO giuiicarfi. {uorehlt. di,QJA .. Ii • 
troppi 5000 i graom ltominl che ;' hanl}(l p.aiWIata, ~!JlOda nd.ll.llDU!!lD tilliIIIa 

virlolli. L'opillione che eondnnna i invori dcgli akhimi1l.l "Come illiti6llid.a:d&cii1t, 

~ f<lIsa. su molti pUllti, c: 5U qunfl lutti esagerata. 

• 
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liee pensatore it rogo nel 1347. In questo poema trovanfi 

delineate Ie origini di molti trovati moderni, ed in partieo

lare della circolazione del sangue, due seeoli prima del 11i

ehele Serveto. Della prima edizione di Brescia Ferrandus s. 

a. in f.o non si conosce chc un solo escmplare nella Spen

ceriana. V. Dibdin . 

x..XIX. 

t Alberto Alagm·o • 

• Inco menza el libro chiamato della vita &., copollo 

.. per Alberto magno fllosofo excellentiffimo &. Neapoli 

~ Bernardini de gerardi nis de Amelia, 1478, ~ in 4.° A ltra 

edizione d i t Bologna per Bazalino di Bazaliero, 1493. ~ 

in 4.° got. 

II problema del '0'010 ~ Mch'e[o un;l chlmer;l, eppure Leonardo tento ill 

mille modi di risolvcrlo e vi 5pe~e non poco tempo e fwic" I ... rna quant' 0.-0 in 

quella sabbia, direbbe il Venturi 1 

Con tutto db non intendiamo di /abbrkan un I.eonardo alchimiib" cd 

ammettiamo senta faliea eh'egli folie e.vver80 nUe dottrine degJi Ermetiei per 

aleune esprefC,oni che qu!l. e 11l, ~'in contrano ne' suoi scritti, purch~ ci si con_ 

c(.'(ia ch'egli malta . i occu~ di fomelll e lambicchi non solo, ma • di 51il· 

• lare profumi, purglU'e oli i, comporre colon, vemici , preparare acque forti , 

• far mifl:ure per fuochi artifiriati e fumi veJenrnd, • p.endeDllo in una parola 

dagli alcMmift .. , non aIleore. de!!; eltimiri, quanto potev'l giov'lre a11e molte· 

plici sue esperienu. n s.xolo delle fauo!e pya,.,,', d~l i s/irlti /U"Cujfo .... , dei 

"It,fiulnl e di mille altre fole aDche Dell'omiDe mot::LIe, non lu. diriUo di mo

strarsi sl severo per tempi da DOD rilll p;aogersi , 1ll.1 che vogliono effere gill

dieali (lIOn di paffione. 
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Xx.x. 

f ret/oriena nova . 

L. GuB. de Saana rhctorica nova, S. A lbano, in-4.o 

1480 (Laurentius Guilelrnus). E libra de' pill rari (Brunet, 

Torno V, col. (37). S. Albans, A/bani Villa, Verulanmm, 

bargo Inglese ne lla eontea di Hertfordshire, la patria d i 
Bacone Francesco. 

XXXI. 

, C£batdone l 

E un trattatello d'igiene, in verfi, suI fare della Scuola 

Sale rnita na. Di qucfOO libretto d ivenuto rariffirna ne fu rona 

pubblicatc nel secala XV almeno quattro ediziani. L a pn'. 
fila, senza data, In-4.0 can quefia solo bta la : , Ciba/done, 

~ opera utilisflma a conservarfi sana;) di 20 ff. La seconda: 

f; Libra tertio de 10 A lrna nsare, chiamata Ciba ldonc, starn

• pata per Martia 7.ano da Trino in Vcnetia (senz' anuo), , 

in-4·0 6 ff. a 2 col., con figure in legna. Un csernplare era 

indicata nel Catalogo Libri 1847. La ft:rza eli Brescia:, In

• comincia il libra tertia eletta Almansore. ovvcro Cilm/done 

l Brixie per Damiano & Jacobo r hi lippu, senza data, • In-4.0 

6 ff. a 2 col., rna che sembra del principia del sceolo XVI. 

Una quarta fu ignota ai bibliografi prima ehe il conte L. Lechi 

non la citalTc nella sua, Seri e , delle edizioni bresciane del 

secolo XV. Due soli escmplari si conoseOllO di q uefta edi

zione, ['uno gia Lechi, ora nella Quiriniana eli Brescia, preiTo 

• 
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di noi i1 secondo. L c matcric trattate in quefto singolaris

sima libretto sono : dei frutti, delle eTbe, della fiebotomia, 

della medicina, della iuxuria, del bagno, ecc. Almansor-ebn

Isahck fu governatorc del Choraffan ed al suo nome intito

lava Raze i suoi dodici !ibTi oi medicina, che in compendia 

contengono tutta i1 siftema medico dcgJi Arabi. Qucll:'ultima 

edizione in-4.~ Brescia per d. Rapt. de Parfengo, si com

pone di sci carte s. n. r. 0 scg., caratteri scmigotici a 2 col. 

xxxu . 

.. Fabulae de Esopo ltiito,iale, ' in-4.0 fig. senza nota eli 

tempo e d i luogo; 0 I'edizionc di Venezia per Man fredo da 

Monferrato. in-4.0 ng. 1481 C 1490; a d a nchc: c Brescia pcr 

Boninum de Boninis, 1487,' iO-4.0 con 67 belle figu re silo

grafichc; I Rama, Silber 1483, ' Venetia, Manfredo Bonello 

da Streno, 1497, in-4.o, ecc., 0 pili probabilmente: c Aesopi 

• vita & fabulae, latine cum verfione italica & allegoriis 

Fr. Tuppi impreffae, N apoli , 1483 " in f.", rara cdizione 

ornata di belle vignr/tr incise in legno. Q uefl:o Esopo e an

ehc un libra di novelle. Nel Catnlogo Cicognara abbiamo 

una minuta dcserizione di quefto rari ffimo volume. 

XXXD I. 

sa-1m": • 

c El Psalterio de David in lingua volgare (dOl Malerm i), 

Venetia, neI M.CCCC. LXXVI, ' in f.o s. n • 

• 
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XXXIV. 

( de imortalita d'anima l 

~ Marfliii Ficini. Theologia platonica, sive de animarum 

• immortalitate. Florentioe, per Ant. Misconimum 1482, . 

in f.o, ovvera qualchc vcrfione italiana di quefto stcffo 

libra, ms. 

XXXV. 

l. bztrchiello 

Molte sono Ie edizioni dei sonetti di Burchiello fiorentino, 

impreffe ne! secolo XV. La prima e pili. rara e ricercata; 

• Incominciano Ii sonetti, &. (per Chriftoforo Arnaldo) . in 

4 ,° senza numeri, richiami 0 segnature, del 1475, e fors'anche 

del 1472, secondo Morelli e Dibdin, ecc. 

XXXVI. 

driadeo ) 

Di Pulci Luigi, benche nell'edizione: ( Florentice 1479 ' 

in-4.0 5i dica: • II Driadeo compofto in rima oaava per 

• Lucio Pulcro .• Altre ediz. del secolo XV . • Florentie Mi

" scomini I481, • in-4.0 c Firenze, apud S. Jacob. de Ripoli, 

• 1483, l in-4.0 e • Antoni de Francesco, 1487, • in-4.0 e 

" Francesco di Jacopo 1489, ~ in-4.0 ed altre ancora di Ve

nezia e senza alcuna nota ecc . 

• 
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xx..XVII . 

• petra r ch a , 

Quale poi delle opere d i F rancesco Petrarca, sarebbc 

malagcvolc I'indovinare, rna probabilmente il CmU$onierr. 
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Nell' autograro del Vinci e ripetuto il ti tolo: pijl{J/~ del 

"'''i fl'ifo e Ie DecIle di T ito Livio, sana scgnate separatamcntc. 

J.'Amoretti a pag. 107 delle lIfemorie, cita altra nota di 

li bri chc L eonardo tencva a prei1:ito da varii amici : 

XXXVIll . 

~ L;n V it ruvio: • da melTer Ottaviano Pallavicino. 

XXXIX . 

• ;\farl iano I daalcufafume: dal Bcrtuccio. Nel Codi ce 

A tlant ico leggiamo: c Lc p roportioni d'A lchino (A lchind i) 

colle confiderat ioni del Marlia no, I' ha mercer Fa7. io . • 

XL . 

• Alberto (Magno) ~ de arlo et 11tundo: da fra Bcrnadig io. 
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XLI. 

• L' Anatomia: ) dol Aleffandro Benedetto. 

< Mundini anatomia. Mundinus, Anothomia (sic). Mundini 

~ pr~stantiffimorum doctorum aim; studii ticienfis (sic), cura 

~ diiigentiffimc cmcndata. Impressa Papia:! per magHhum 

• Antonium de Carcano 1478, . in f,o; ristampata: • Bononize 

• Johan. de Ncerdlingcn, J48z, ) in f.Oj • Padava per Mat

I thcum Cerdonis de Vuindischgrctz, 1484. I iO·4.0 j • Liplia, 

• '493, • io-4·0; " Venezia, '494 •• iO-4.0 c iv; • [498~ I con 

fig. Quelle figure per altro non sana, come si C: prcteso, Ie 

prime che falTero introdottc in un t ratta to di Notam;a. Nel 

fasciculus MedicinO! di Giovanni Ketham, che fiproduce l'AHa

lomia del Mundinus, imprC/To pure a Venez.ia da I. c G. de 

Gregoriis, '49' . in f.", contengonli intag li in legno (si voglio

no disegnati non gia inciCi da Andrea Mantegna) di grande 

dimenfiOne, e che furono pili volte riprodotti negli anni suc

ceftivi. Quest'edizione del, fascicu lus _ del 1491, sta fra no11:ri 

libri e potrebbe beniflimo e ffere it volume d'Allatomia no

tato da Leonardo. 

Sappiamo dal Vasari che Leonardo studib Notomia con 

Marcantonio della Torre, i1 quale profeffava Medicina, nella 

studio di Pavia. II Tnfsor de Glyptlqlll' rt de Nltmismatiqut', 

riproduce iI ritratto del giovine profeffore. Prestante della 

persona, come dotto, egJi usava un nuovo metoda ncll'esporre 

la scienz<1.. Riuniva cosl gli eflremi per divenire I'arnico di 

Leonardo: rnentre il Marcantonio diffeccava i cadaveri per 

Ie sue preparazioni anatorniche; Leonardo Ii disegnava. II 
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Marco Antonio dena Torre veronesc marl giovi ne, a trenta 

a nni circa. 5i cbbe un elogio dal Giovio, e di lui si trovano 

notizie nella Verona II/ush'ala del Maffei, P. I, L. 4, e in 

Tiraboschi, SI. del/a Let., Vol. V, 988, e Vol. VII, 9 17, ecc. 

XLII. 

, 11 Dante: • da Niccolo della Croce. 

Leonardo cita poi altrove: 

XLIII . 

.. St. Agofl. ino : • De civilille Dei a propofi to degli A nti· 

pod i. 

XLIV . 

.. Egidio Romano:. Sulla formazionc del feto. 

Leonardo ebbe, durante la sua dimora nel ducato, co· 

fl.ante e libero acceffo, come tutti i dotti cd arti!l:i qui con

grcgati da Lodovico il Mora, ana librcria del Cafiello di 

Pavia, eretta, come t: noto, da Galea7.7.o II Visconti, Sig-nore 

di Milano, ad ifl: igazione, a quanta pare, di Francesco Pe .. 

t rarca, poco dopa la r iapertura della Studio di Pav ia nel 

1360, per elfetto delle lettere patenti ottcn ute da B'impera. 

tore Carlo di LufTem bu rgo. Questa insigne raccolta riu nita 
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con lungo amorc c mana mana arricchita di codici prezio

sifflmi dai duchi che si succcdettero , ed in particolare da 

Filippo Maria Visconti, Francesco Sforza c Lodovico il Moro, 

pot eva offrire a Leonardo mff. ed incunabuli della milanese 

tipograua, per ogni ramo di scienza, Ictt cre ed arti. 

Dagli inventari del 1426 e 1459 emerge i1 fatto innega

bile che ai tempi di Filippo Maria Vis(:onti e Francesco 

Sforza, i1 media eva 5i provava gia a sortir di fasce, e che 

Ie aspirazioni verso l' antichita , non ehe i primi aliti della 

rinascenza 5i facevano sentire. Buon; di rado, cattivi speIT'o e 

talvolta. pcffimi come principi e come uomini, convicnc pe-

raltro riconoscere che j noftri duchi non ahbandona rono mai 

a1 solo clero la protezione deg li studii: em furono fra i primi 

a creare qua1cosa che molto raffomiglia aile pubbliche bi

blioteehe. La libreria di Pavia, rleca relativamente in ogn i 

facolta dello sci bile seguc ndo Ie cogniz ioni del tempo, ina

lienabile ed creditaria, fu eoftantcme nte aperta aile invcfti

gazioni dei dotti. Ad og!li modo e immeritato ed ingiufto 

il rimprovero, inflittolc da un nanro i\luil: re storico, di !lon 

aver accolto ne'suoi scafi ali se non che fiabe poetiche, fa

voleHi 0 romanzi di cavalleria in lingua provenzale. 

Lo vedremo, se ce 10 consentiranno Ie forze, in un lavoro 

speciale al quale attcndiama da 111 0lto tempo e pel quale 

abbiamo raccolt o bucna mefTe di documenti inediti: inven

tarii, decreti du cali, corrispondcnze dci castellal,i e cuftodi di 

qU:ll' Archivio - b iblioteca : Sciafenati, Attendolo Rolognini, 

Facino da Fabriano (I'amico di Francesco F ilelfo), Triftano 

Calehi, notizie sugli arti fl:i miniatori della d ueale cancelleria, 

spese relat ive ad acquifl: i e scrittura di codici, rilegature, ecc . 

• 
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La libreria di Pavia ebbe per poco piu di un secolo la 

gloria d'elTere ladata fra Ie prime d'ltalia. Dopa il disafiro 

di Novara, i1 tradimento degli Svizzeri e In cattura di L o. 

dovico il Mora nell'aprile del 1500, fu trasportata, quasi 

integralmente, al di lit delle Alpi come trofeo di vittoria, 

per ordine del re Lodovico XII. Quel fatto crud ele, forse 

fu I'opera di un nof1:ro patrizio, benche iuspirato dal car

dinale Giorgio d'Amboisc, per fare cosa grata alIa regina 

Anna di Bretagna. La ben nota pafIione di quefia donna 

pei codici riccamente alluminat i, qualche anno avanti aveva 

Cia inft itta a Napoli la perdita dei mfr. aragonesi per ma na 

del suo primo marito Carlo VIII. I 

• Questa d irilto brutale d i .apinare Ie 51'1lue, i quadri ed i lib ri rome predn 

heltica, fu ncn'antichitll esercilala inesorabilmente da tu tti i pe>pe>ll. I re>maai nc 

Il!&fOne> spietdamente in Oriente ed in Greeia. I veneziani in tempi mene> 1011-

t<lni, Ie a.mnle france&i al eadere d~no scorso i!oCcolo e gli inglell i d i L ord 

Elgin seguirono i1 trist~ esempio. Koi milnne!;i non dimenticheremo sI presto 

eom~ .. i perdemmo per sempre 12, 5U 1 3 dei cOOid d i Leonardo, che si cu/'to

divnno nell' Ambrofiann 1 Simili burrasche poffono eife tinnovarfi) ... Aleuni falli 

ci cOIlSOlerebbero colla speranza che in quefto meuo secolo gli usi di guerra 

siaon al'lu~nlo raddo\Citij e do collituirebbe un vtro e rta.le progreifa verso il 

bene e I ... giustizia. L~ spogliazioni, anche inistato di guerra. gucTrcggi:tI:t, 

$emhra.no non cffcre pili. ch~ faai indi"iduali is.olllti e genemlme..n1e riprovnti. In 

altri tempi Napol.eone lIT "incitere a &>lferino, benchl! a.lleato, non suebbc ri 

tomato in Francia Ie mani vuole. Ricorder~mo con grato animo, per beD altrj 

beDcfizii, come egli arrestandosi compreso di a.mmirui()lle iDDanzi a quel 

prodigio Jcll':lrte antica ch.., ~ la Villoria di llrescia, ill luoge> di fanela offrire, 

come gli .....rebhe st..1.to assai facile, si a.coollleDIa.!fe d i chie<!erDe UDa. cor ia, n!

ItoVllS5C SiD!;:QIlirt che que! conligl io rnunicipa1e raceffe$oggelto delle sue deli· 

berarioni II. SUa modena. domanda . 

• 

• 

• 



Lt:ollardQ ria Villci, ecc. 

-------
Lunghc e fortunosc viccndc lrasc;narono la Libreria dj 

Pavia prima a Blois, poscia a Fontainebleau, indi a Parigi 

verso la fine del regno di Carlo IX; venne final mente a 

fondersi in queIl' immane emporia ch'c la Biblioteca della 

via Richelieu I _ multarum italicarum spoliis Ruperba, • d ice 

il Casobono. dove coll'animo commosso fra il p iacere ed 

il dol ore I'abbiamo spefro vi Ci tata c non abbiamo perduta 

la speranza di rivedcrla aneora ... rna pur troppo : 

Vila brevis est et S(:rics lihrorum ]on!i:'l.. 

, [libr; di l',wia portano luU; in principio od: in fine 1. seritl.; • je P"vyt 01< 

R,'}" l"y.r X/l . • 

• 

• 



APPE"'DlCE 

ALLA SOTA D EL !\. XXVI. 

V ' ha un altro lato della qu eftione, ed e queUo dal cui 

punta di villa 10 confidero il Gabrie le R offetti in quel suo 

ingegnosi((l mo e da tto libra su ll'Amoy Platonico, ave trat

tasi delle sacieta segrete nell'antichita c nel media evo. La 

scienza E rmetica satto il velamc di s tra ne espreffio ni inintel. 

ligibili all' universale, od interpretate soltanto come formole 

alchimiche, altro n Oll ern in sofl:anza che un secreto lin. 

g uaggio d i convcnzione (ra a ffil iati di date sette politico

religiose, d i cui i soli iniziati poffedevano 1a chiave . .. Tutti 

i librj di Alchimia, e sono in ta l numero da sgomentare 

qual piu perseverante ricercatore voleffe formarne ulla spe

ciale biblioteca. avvertono coftantemcntc di far bene atteo

zione a i termini a lch imici ed al lora sign ilicato, e dicono e 

ripetono che la pietra filosofale, di cyi intendon o, e /ornita 

if'animo e di COI'PO, e dann o, be nche intra lciato e confuso, 

il proceffo che dee seguirs i perehe ricsca perfetta e com. 

pleta. T utti poi indil1intamente, quale in un modo quale in 

un a ltro, raccomandano s ilc nzio, cautela, circospezione, d if. 

fidenza ; ne manea chi afferma effer tal e Alchimia un nJijlero 

, MI mijluo i1fugnalo. , L a mit ifloria c' insegna come la 

scienza che prese nome da E rmete Trismegifio due mila 

G 
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anni avanti J'cra volgare, al par di l'roteo cui si paragono, 

cangio nel corso dei seeo li e d i aspetto e di nome per 

condurre sempre avanti i1 suo diffimu lato disegno. Ne'tempi 

baffi quefta scienza, 0 meglio quef1:a seuola, discese non 50-

Jamente ne! gergo d'amore (i1 p la tonico) rna in altri ancora 

invilupp6 la sua perseguitata dottrina. Una di tai forme biz

zarre e I 'Arte Ermetica 0 \' Alchimia. Offerva il Roffetti che 

i1 Rosarium di Alberto di Villanova, maeftro di Raimondo 

Lullo, ambi contemporanei di Dante, si coll ega strdtamcnte 

col rom anzo della Rosa. l Si I'u na che I' altra opera ha per 

iscopo di produrre I'opus magnum con d iverso proedTa e 

d iverso linguaggio, alcltimico I' uno, erofuo I'altro . L'opus 

11lognlmf in ultima analis i signi ficava I' li(JtnQ p~rfellQ iJlltlgi,,~ 

de! SNQ .rl'olorl'. Era d un que quet1:a una vera setta, cont inua 

iI Roffetti . una socicta secreta che. procedendo dalle anti

chc e sempre modificandosi e trasmutandos i, esifle sotto 

altrc forme can altra linguaggio a nche oggigiorno. ~ t~ poi 

da offervarsi ch e gli scrittod di tali opere vennero sempre 

da Roma a«ai travagliati a cagione della lora Alchimia. 

Leonardo, pensatore quanta scruta tore della natura, do

veva neceffariamente prender vivo intereffe a quefl:a scienza 

od arte arcana, penetrandone coll' acuto sguardo i recon

diti mifteri, e sceverandone can qucl suo sensa pratico il 

vera dal fal so, sia nell'ordine morale che nel materiale, 

poich;; a niuno meglio che a lui parrono applicarsi quei 

versi dell' A lighieri: 

• Bottel:l ~ 1;01:11:10 ~ vo; nOI:l fun!. 

Paffo, ell.:- (aceia I $eeol reI sue vIe. 

Pure. XXX. 10J. 
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APPEND ICE II . 

r-:. XV II. 

A lia pagi na 32, linea 2, ~ crOItlCIl <kfidt'TO " 5cmbra s i 

ueggia leggete piuttollo ~ cronica dijidoro , ; etl in quello 

caso s'intenderebbc la • {Tonica d:/jiduyo • tanto in voga a 

que l tempo. , Comenza la Cronica di Saneto I fidoro menore 

con alchune additi one cavatc del 'tefio & illorie de 1.1 

Bibia & del libra di Paulo Oroso . ... . Imprcrro in Ascoli 

in casa del reverendo- mirrer Pasca le ...... pcr mano di 

Guglielmo de L illis de AJamania M.CCCC,LXXVII _, 

in 4° d i 157 fT. E il primo libra impre lTo ad Ascoli c I' edi

zione principe di quella cronica in oggi ar{ai rara. Non 10 e 

mene l'edizione di Cividal d el Friu/i, 1480, e qu ella ben anche 

di Aquila, 1482, sempre in 4°, Vedasi Panzer, Haio, Brunet 

e P. Dechamps. 

N. XXII. 

Pagina 35 ~ dec/tirolllatia •. E l'ifle un libro, non faciJ mente 

reperibile, dedicato a Gio. Francesco Gonzaga signore e 

marchese di Mantova, da un • Andrea Corvo _, cosl intito

lata: ( Excel lentirl'im i et s ingularis viri in Chiromantia eXer

c citatiffimi magiftri A ndrea Corvi Mirandulenfis ' i can molle 



figure intagliatc 1Il 1cgno ed intercalate nel tel1o. II Dibdin 

ne poffedcva un esempla.re e 10 dcscrive nel suo Bibliogra

pllieal D eCflI1lCrOJl, vol. r, pagina 14~ , come !ienza dlta di 

tempo ne di luogo, diccndolo sol tanto • a curious and early 

• printed little octavo vohnne upon Ch iromaney . • ~on trovan

dosi, per quanto sappiamo. citato da altri bibliografi, ci ac

eontenteremo dell e magre notizic ell' cgli ce ne fornisce. j~ 

imprdfo can rozzi caratteri gotici ed ha segnaturc dall' fl 

all'i inclufive, di otto f. cia.~chcduna. T re disegni si vedono 

riprodot t i nel DeCa1ll0"011. II D ibd in 10 d ice imprcfTo nei pri

mi nimi ann i del sccolo XV I, rna pot rc bbc anche etrere piu 

ant ico. Gio. F rancesco I Gonzaga . moriva nel 1444 e Gio. 

Fra ncesco II, benchc cclTaffe di vivere ver!iO il 15 19, era g ia 

nel 1495 al comando delle mi lizie che il pa pa, i venezian i, 

I' imperatorc, il rc di Spagna ed il duca di Mi lano, opposero 

a Carlo VIll. Ad ogni modo nu lla cont rafia a che Leo~ 

nardo prima d el IS OO poffedeffc del li bro di A ndrea Corvo 

una cop ia a mano. Que(l:'opera di Chiromantia , ora ignota 

ai piu, fu tradotta in francese. ed i1 TIrunet che accenna !iol

tanto all'edizione originalc italiana senza punto de!ieriverla, 

perehe non vif1:a cia lu i, cita invece con molti ddtagli, due 

edizioni della verfione francese. amenciue senza data, e dove 

il nome dell'aut ore vien e !iconciato in Corum. II Duverdier 

ne conobbe una terza imprefiione (semprc !i. d.) di Lione e 

ricorda l'autore Ita liano Andn(l COr/Jb. 

In quanta poi a l{' Hartlicb : f Die KUllstCyromantia, &. , • 

;n trocsco, confta di 26 ff. di teflo e fi gure, SI l' uno che Ie 

al t re ;ntagliati S li tavolette di legno dOl Giorgio Schapff 

verso il cadcrc del sccolo XV. La data 1448 che leggesi in 
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calee al ti to lo, s i rifcriscc solta nto al periodo delJa compo

s izione del tefto, non mai a quello della stampa del volume, 

be nche 'abdtario. D ibdin, Heinec ken , Sothcby, e Chatto c 

Jabon, min uta mente 10 descrivana j i trc primi ca n corredo 

di fac-limiJi . 

~. XXVII. 

Alia pag. 37 • ddla c(uervatit; della sam"ta '. Con mag

giore probabilita che per ~ l'Am(1/do de VillanQva t, il libra 

poffcduto (b L eonardo potrebbe elTere il seguente che lro

v,lsi fra Ie noftre case: « T ra&ta ut il irfima circa la conser

c vatione de la sanitade, &., compa n o per il clariffim o ed 

exccllentc phi losopho & doflore o i medicina meO'er Ugo 

Denzo di Siena, &., ~ in 4°, caratteri gotici senza numeri 

c senza nome di tipografo. In fine: « Exaetum est hoc opus 

Mli (Mediolani ) cura & diligentia Petri de Corneno Me

~ d io lanen(is, 148 1, pridic kalcndas Jun ia.". Johann e Gale.atio 

c Sforcia V icecomitc pri ncipe noRw in vifliffi mo dom ina nte. ~ 

V. Saffi-Argela ti. Parte I, vol. I, p. DLXXV . 

• 
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F;RROI{(, CORIU:ZIO)lI. 

Pag. , li"uJ , Ilove la I'!:rasi !love Ie , b pro"' Ie flro~" 

' 3 " Scipione Scipione 

'9 " ~ia ~t ata sia slato 

" " Dffibbio.ta nffibbi:rto 

• " " M. eccc. XXVI • M. CCCCC. XXY I. 

" " di 4.",,1 <.Ii qlld f 
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